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SOLLA I~ESISTENZA ELETTRlCA DELLE AMALGAME DI SODIO E Dl POTASSIO; 
MEM0•IA DEL DoTr. GIOVAN PIETRO GRI1KALD[ t). 

1. Le variazioni nella resistenza elettrica del mercurio, pro- 
dotta dall'aggiunta in esso di metalli estranei, i~ state oggetto 
di studio da parte di pareeehi sperimentatori. Essi hanno perb 
trovato fenomeni complieatissimi e di diflieile spiegazione, siechb 
si possono dire finora seonoseiute le relazioni ehe legano la re- 
sistenza elettriea e la costituzione ehimiea delle amalgame. 

Io he tentato con il presente lavoro di reeare un contribute 
alia ricerca di tall relazioni, e di determinate nei medesimo 
tempo fine a qual puato la misura della resistenza elettriea possa 
giovare allo studio di queste combinazioni imperfette, ehe col 
rnetodi ehimici non sono state finora interamente determinate. 

Per parecchie ragioni he cominciato le mie ricerclae dalle 
amalgame dei metalli alcalini (potassio e sodio): 

1% Perchb non b a mia cognizione che si conoseano dati 
sulle resistenze elettriehe delle amalgame dei detti metalli, es- 
sendo esse state soltanto eimentate dal Miehaelis, il quale, come 
egli stesso dichiara, non ha potuto eliminare tutte le cause di 
errore in mode da ottenere risultati attendibiti; 

2 ~ Perch~ fi'a le amalgame di potassio e di sodio esistono 
due eomposti defiuiti ( uno per ognuno dei due metalli ) dei quail 
si conosce la eostituzione chimiea, eib che semplifiea la rieerea 
delle relazioni sopra accennate; 

3". Perehb si conoseono aleuni dati termoehimici sullo 
amalgame suddette, ai quail i risultati ottenuti per via elettrica 
possono essere paragonati. 

1) Questo lavoro ~ state eseguito nei laboratori di Fisica diretti da] prof. Damiano 
Macaluso, il qualo no ha posto a mia disposiziono tutto lo risorse, aiutandomi spesso c(~i 
suoi u~ili col~sigli. Seato quir, d i i l  dovero di mamfestaro al mio maestro i sonsi de/l~ 
mia ricooozcenza. 
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Mctodo sperimentale. 

2. Per la misura delle resistenze elettriche adoperai il me- 
todo del ponte di Wheatstone e quello del Kirchhoff. NeWim- 
piego del primo metodo mi son servito di due diversi apparec- 
chi: un ponte dell 'Edelmann che io dovetti alquanto modificare, 
ed uno costruito dietro le mie indicazioni nel laboratorio di Fi- 
sica della g.  U. di Palermo. Deseriverb quindi suecessivamento 
i h'e diversi apparecehi, nello stesso ordine nel quale farono 
adoperati. 

3..Ponle .Edclmann. Questo ponte del modello descritto dal 
Wiedemann '), disegnato schematicamente nella fig. 1 tar. I, 
aveva i! file m lunge circa 120 r di pIatino iridato, tenure di- 
steso da due parallelepipedi rettangolari di ottone a ed a', e 
stretto da viti di pressione, Due archi di r a m e d  e d' mettevano 
in comunicazione elettrica le estremith del file con due vaschette 
di ferro b, b' aceanto alle quail crane altre due simili c, c' riu- 
nite per mezzo di una grossa lamina di rame L 

I1 ponte venne da me adoperato colloeando la resistenza a 
misurare X fra le vasehette b e c e la resisteaza campione R 
Ira b' e c ~ I fill che conducevano al galvanometro vennero im- 
mersi nelle vaschette b e b'; quelli della pila attaccati in f e d  in q. 

4. Bentosto perb in alcane esperienze preliminari mi accorsi 
che le misure che dovevo fare richiedevano una grande pre- 
cisione, onde il file era di lunghezza insufficiente nile scope. Per 
tale motive aggiunsi al circuito quattro resistenze A, B, A t. B ,  
collocate le prime due in d le altre in d' al posto degli archi 
di tame. Esse furono costruite con file di argentana rivestito di 
seta avvolto interne a rocchetti di legno e ricoperto da un grosso 
strafe di paraffina. Alle estremit~, del file crane saldati grossi 
fill di tame che pescavano in vaschette piene di mcrcurio ado- 
perate per stabilire i contatti..4, ed A, poco differenti fra di lore 
avevano resistenza alquanto inferiore a quella dell'intiero file; 
B e B~ poco minore del doppio. Ognuna di queste resistenze po- 
teva essere tolta dal circuito e sostituita con un grosso file di 

tame. 

1} Die Lehre t 'on de,' Elekb.icft~t. Ba~d. I, pag'. 448. 
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Con questo appareechio adoperai, C0Me galvanoscopio, una 

bussola del Wiedemanu grande modello Edelmaaa a specehio e 
lo letture veaivano fatte con cannoeehiale e scala divisa iu mil- 
limetri collocate a 2~ circa di distanza dallo specchio. La correate 
mi venne fornita da una pila Bunsen ad acidi deboli nel circuito 
della quale intercalavo una resistenza grande che faeevo variare 
in mode da avera la medesima sensibilit':~ iu tutte le rieerche: 
riducevo l'intensit~ della corrente ad essere tale da otteaere uao 
spostamento di 2 ~m della scala quando il corsoio del ponte ve- 
niva spostato di 1 m",, essendo intercalate nel circuito le resistenze 
A, Aj. B ,B.  

Un interruttore nel cireuito del galvanometro mi permetteva 
di accorgermi se si sviluppassero correnti termoeleth'iehe. II cir- 
cuito della pile veniva chiuso solo per pochi istanti per evitare 
riscaldamento nel file. 

5. Per potere eseguire misure attendibili col ponto modificato 
in tel mode dovetti fare le seguenti operazioni: 

1 ~ Calibrazione del file m; 
2 o. Determiuazione delle resis~enze dei confetti a ed a ' ,  

che non erano affatto trascurabili; 
3 o . Misura delle resistenze A, A 1, B, Bl in funzione di 

quella del file. 
Per calibrare il file adottai il metodo di Strouhal e Barns t) 

dividendo il file in 5 tratti e seegliendo resisteaze di coati'onto 
tall c h e l a  lore somme fosse quasi eguale alia resistenza di esso. 
Ripetei parecehie volte le misure ottenendo risultati coucordanti. 
Con i valori cosi avuti si costrui una cm'va della quale si ricavb 
la rubella che dave la resistcnza di ogni decimetro del file, rift- 
rite a quella del primo deeimetro (supposto questo calibre) presa 
come uniti~.. La lunghezza dell' intiero file ridotta con la suddett~ 
tavola di calibrazione fu l -~ 1206'"%3. 

Per escguire la determinaziono 2) costruii con file di argea- 
tana saldato a grossi fill di ramo tre resistenze M, N, P di circa 

4oh~ ognuno, che differivano fra di lore meno di l o ~  e taU chc 

si aveva rigorosamente 

1) Wied. Ann, X., 1~S0, pa~. 326. 
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Cib si ottenne mettendo nel ponte in b'c' una resistenza di 
4 .hm circa come campione e paragonando ad essa M, N, P che ve- 
~ivano successivamento poste in b c. Avevo intenziono di ridurre 
per tentativi tall resistenze ad essere perfettamente eguali tra di 
lore, ma cib riuscendomi assai difficile, mi limitai ad ottenere l~ 
eguaglianza su accennata dei duo rapporti, cho era esatta fine 

M 
ai decimillesimi. Dalla medesima si ricava, essendo -N- assai vi- 

eino ad 1 t) 

M + P  
~ T ~  

2 

Avute le resistenze suddette si collocb N in b c ed l~I + P 
P f ,  in b c ,  venaero poscia scambiate e fatte le relative letture. 
Chiamando x ed x' le resistenze dei contatti a e b, n e d  n' 

le letture delle posizioni d' equilibrio del corsoio nei duo casi 
( quando cio~ il galvanomctro non d'~ alcuna deviaziono) avremo 

N n - i -x 
M ~ P ~= l - -  n~-+- x' 

M ~ P  n ' §  
iN =" 2 - -  n ~ -~- x' 

Ie quali risolte ci danno n ed n' in fuaziene del primo decline- 
fro dei file. 

Ebbi r 

x ~ 2~m,4 �9 x'  ~ 6~,2  ? * 

Per eseguire l'operazione 3) poste in b c e  b'c' rispettiva. 
mente le resisteI~ze M e d  N si trovb la posizioae d' equilibrio ~ 
del corsoio, quando le resistenze A, AI, B,B~ erauo state tol~o; 
1)el posta in ab la resistenza s si fete la nuova let~ura n ' .  

Chiamando y la resistenza di A in funzione di quella del 
primo decimetro del file si ha 

1) I)urante questa determinazione per avere maggiore sensibilitY, furono introdotte le 
resistenze h~ B~ h i ,  Bt;  esse poi furono t~l~ dal r 
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M 
N l - -  ~, 

M y -+- n' 
N l - -  n' 

dalle quali si pub ricavaro y. 
Simile determinazione si feee eolloeando A in a' b' ; due ana- 

]oghe misure si focero con A r Per determinare B si collocb A 
in ab o B in a'b e poi vieeversa e si ripet~ l'operazioao sosti- 
tuendo A ad A,; lo stesso si pratieb con B t. 

8i ebbero cosi due valori di A e due di At, o quattro valori 
di B e quat6ro di BI la cui eoineidenza garentiva della esattezza 
delle preeedenti operazioni. 

I valori medii furono 

A --__ 952| 4- 0m~,05 
A ~ -  933, 0 -~-0, 05 
B - ,1842 ,  4 4- 2, 0 
B, ,~  1864, 6 4- 2, 7 .  

C, hiamando X ed R la resistenza da mism'are e quella cam- 
pione, ed n la lettura in millimetri della posizione d'equi|ibrio 
del r si ha per le determinazioni precedenti: 

X 2797.2 + a 
1~ 401O, l - -  a 

formda ehe mi servi per caleolare le misure farts con questo 
apparecchio. 

6. Metodo di IG'rchhoff '). Come ~ note, questo metodo ri- 
chiede l'impiego di un galvanometro differenziale (3, fig. 2, (tav. I )  
i rocchetti aa '  del quale fauno parte di due derivazioni A R B, 
CR'D (la cui resistenza per mezzo dei reostati R ed R' pub 
farsi x'ariare di q'uantith note ), inserite alle due estremitb. A, B, 
e C, D dello due re~.istenze x ed m da paragonare, che sono sue- 
cessivamente percorse dalla corrente. I1 rapporto di qucste ~ eguale 
a quello della variazione delle resistenze dei circuiti derivati, he- 

1) Wie8. Ann. XI, 1880, pag. 801. Y*dasi such, Journal de Pl, ysi~ue 2 e. se'rio, 
1~ pag. 89~ 1880. 
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cessarie per rieondurre allo 0 ~ il galvanome~ro. Descriverb bre- 
vemen~;e le diverse parti dell' appareechie. 

II galvauomeiro differenziale G era uua bussola del Wiede- 
mann, grande modello Edelmann ~ specchio e scala, e portava da 
un late un rocchetto a' a molti girl e dall 'alh'o un rocchetto 
simile a ed uno b a pochissimi girl, di quelli the ordinariamente 
vengono adoperati per le scariche elettriche : la corrente passava 
prima in a' e pot in sense inverse successiva-mente in a e b. a 
ed a' vennero pearl a contatto fra di lore, vicinissimi all 'ago: la 
posizione di b venne stabilita facendo passare una corrente suf- 
fieientemente intensa (una pila Bunsen con 50 oh" di resistenza 
nel eircuito ) net rocchetti e spostando b fine a the il galvauo. 
metro non dasse alcuna deviazione. 

A dire il vero un piccolo movimento dell' ago si aveva sem- 
pre, forso dovu~o alla magnetizzazioue del ferro eon~enuto nei 
file di rame dei rocchetti, ma tale movimento si poteva ridurre 
piccolissimo e quasi trascurabile. 

Regolata nel mode anzidet~o la posizione di a , a '  e b essa 
rimase mvariata per tutto il corse deile esperienze. 

La resistenza R' eonsisteva di un rocchetto di file di ramo 
di pochi gift e d i u n a  unitk Siemens c h e s i  poteva togliere dal 
circuito sostituendola con ua grosso arco di rame. La resis~en- 
za R (non avendo a mia disposizione alcun reostato a s l i t ta)  
era formata da due apparecchi diversi : una cassetta di resistenze. 
graduata in ohm, della quale mi ere assicurato ehe i multipli 
da me adoporati erano suflicientemente esatti, ed an reostato a 
mercurio (tar .  I, fig. 3) che io stesso costruii. Esse consisteva 
in un sottile file di platino f lunge 60 r circa, teso fra duo tu- 
raccioli dentro un tube verticale di vetro di 12 u'm circa di dia- 
metro e comunicante per la parte inferiore, mediante un tube di 
gomma, con un pallono M pieno, di mercurio, che poteva essere 
portato a diverse altezze. II tube portava incollata nna lista di 
carta millimetrata. Con quosto apparecchio si poteva leggere, me- 
diante precauzioni speciali fine al millimetro, ed un ohm corri- 
spondeva a 309'*" del file. 

La pila P, era un~ coppia Buusen, Y un reostata di Hipp 
ehe permetteva d' introdurre nel circuito uua resistenza variabile, 

,empre molto gvande, in mode da avore in og~fi misara la me- 
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desima sensibilitk. Quando 1' apparecehio fu regolal;o, il galva- 
nometro deviava di 1| della scala per uno spostamento di 1'"" 
del mercurio del tube. Un interruttore a molla I permetteva di 
tenere chiuso il circuito per brevissimi istajati. 

Con questo apparecchio erano apprezzabili i millesimi delle 
piccolo resistenze misurate. 

7. l~onte 13artolini. Avendo dovuto interrompere le ricercho 
in parola, eominciate nel laboratorio di fisiea della R. U. d[ Ca- 
tania per poscia riprenderle in quello di Palermo, non po~ei uti- 
lizzaro un compensatore di Beetz di questo laboratorio, perch~ 
assai poco accuratamente eseguito e feci costruire un nuovo 
ponte t). 

In esso cercai di evitare i piccoli inconvenienti the avero 
osservato sperimentando ~ol ponte dell' Edelmann. 

La fig. 4 ( tar .  I} d'h l' insiemo dell' apparecchio. Il file [" di 
lega platino.argento, lunge 10u ,~ circa, venne teso orizzontalmente 
sopra una lamina di ebanite. La fig. 5 (tar. I) rappresenta uao 
degli apparecchi che servono a stringere le estremita del file. 
UO dado M fissato solidamente sul sostegno L {fig. 4) ed isolate 
da unalamina di ebanite ha un fore cilindrieo dentro cui passa 
il pezzo N che termi,a  all' estremit~, con itaa vite v: un pernio 
the scorre in una scannellatura del fore ne impedisce la rota- 
zione, la madrevite V permette di spostarlo gradatamente, e la 
rite u  lo fissa fortemento sul dado. II pezzo N ha la estremit~ 
iaterna k foggiata a tronco di cone ed a rite; quest,~ ha u ,  taglio 
longitudinale da k fine ad n e nell 'asse del cone tronco ~ forato 
un canale di diametro alquanto piu piccolo di quello del file. Que- 
sto viene introdotto nel suddetto canale, ed il dado a rite z~, 
stringendo fortemente le due pardi di k fra di lore, stabilisee un 
contatto perfetto fra il file ed il pezzo N. Con questa disposi- 
zione il contatto f r a i l  file ed il sostegno avviene proprio all' e- 
stremit& di esso, mentre non ~ eerto the cib accada per i paral- 
lelepipedi a a' (fig. 1) del ponte Edelmann. II file in essi pub 
venire strette, a seconda della pressione the si esercita sulle viti, 
lungi dell' estremith interna, cib che pub aumeatare sensibihnente 

1) Esso 'fu molto abilmento oseguito dal sig. Alfonso Battolini meceanico di quzsto 
]aboratorio. 
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la lunghezza del file; tale aumento si manifesta come una resi- 
stenza dovuta ai contatti. La vaschetta b saldata at pezzo N per- 

mette di stabilire la comunicazione frail file ed il rimanente 
dell' apparecchio. 

II corsoio, mobile sopra un' asia di ottone graduata in mil- 

limetri colla macchina divisoria e sostenuta sopra 5 colonnine 
pure di ottone, ha un prolungamento anteriore h; in un fore 
quadrate e verticale c di esso scorre a sfregamento dolce un pri- 
sma che sostiene il eoltello. Questo b formate da un cuueo ver- 
ticale di ottone ad angolo acutissimo ed ~ tenuto innalzato da 
una spirale. 

11 sostegno L ha due prolungamenti laterali, all'estremit~, 

dei quail b fissata con viti un' asta di ottone l the porta quattro 
anelli m', m", m"', m"', equidistanti fra di lore, the sostengoao 
dei turaccioli di sughero con le resistenze elettriche. In m' ed m"" 
collocate le resistenze Is, IIs; Id, Iid, che tengono il posto delle 
A, B, A,, B, del ponte Edelmann, in m" la resistenza da misu- 
rare , in m" la resistenza campione. Le resistenze I~, II~, Id, Itd, 
sono formate con fill d' argentana introdotti dentro tubi di vetro, 
piegati ad u, che termiaano superiormente ia wschctte piene di 
mercurio. II fondo di ogni vaschetta ~ chiuso da un piccolo tappo 
di sughero traversato da un pezzetto di file di tame amalgamate 
saldato ad un estremo del file d' argentana. Arehi di fill di rame 
i di 12 ~ di diametro sostenuti da colonnine di ebanite, riuni- 
scone rispettivamente b con m', m' con m", m" con m"', m"' con 
m"", m"" con b'. Piccoli archi di tame in ~ '  ed m"" permettono 
d'introdurre o togliere dal circuito le resistenze I,, II~, Id, IId, 
in tutto od in parle. 

Dei vasi di zinco bucherati, che si possono sospendere in m' 
~", m ~', ~"", permettono di tenere a 0o le diverse ~esistenze. 

] fill che conducono al galvanometro sono attaccati mediante 
viti agli archi di tame in d e d'. I fill della pila sono riuniti 
nno in ff e r altro nell'asta t. 

Adoperando queste precauzioni io ebbi un ponte sensibile 
quanto il primo ma molto pih esatto. Credo che con questo ap- 
parecchio tenendo, come feci sempre, le resistenzo m' ed m"" e 
la resistenza campione nella neve fondente, non si possa sba- 
gliare piit di un decimillesimo nelle misure. 
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Oltre cib questo ponte presentava il vantaggio ella, attesa la 

piceotezza della resistenza dagli archi di rame e la bont~ dei 
contatti, can un galvanometro molto sensibile, si possono misu- 
rare con granda esattezza resistenze anche piccole. 

8. ]1 file di quest' apparecchio venne calibrate nel mode gi~ 
aacennato, adoperato per il ponte Edelmann; la lunghezza di esso 
carretta alia tavola di calibrazione fu 1047'o~,2. Lo stesso metodo 
adoperato prima si impiegb per determinare la resistenza dei 
contatti i quali, come si prevedeva, per la disposizione impiegata 
a fissara il file, furono trovati di valore inferiore ad 1 decimo 
di millimetro a per cib trasaurate. 

I valori medii dallo resistenze Is, I h ,  Id, IId a 0 ~ riferite a 
quelle del primo decimetro del file alia temperatura ambiente 
(16~ determinati al mode sopra riferito iurono: 

Is ~ 851mm,5 ~ 0ram,2 
IIs----- 1528"%0 ----+--- 0"%7 
]a ,~ 850m%9 -4- 0.~-,2 
lid ~ 1566~%1 -4- 0~.~,4 

La formola impiegata per calcolara il rapporto delia resi- 
stenza X collocata in m" ed R collocata in m"' fu 

X 2379.5 q-- a 
It 3464,2 - -  a 

dove a ~ la letLura corrcLia della posizione d' equilibrio del cor- 
soio, espressa in millimetri. 

In alcuna misure helle quali si dovette Logliere dal circuito 
la resistonza la si impiegb invee~ la formola 

X 2379,5 -I- a 
R --  2613,3 - -  a " 

I! galvanometro adoperalo con questo ponto fu la bugsola 
Edelmann grande modeilo gi'~ descritta; la pila una coppia Le- 
clanch6 od una Bunsen ad acidi deboli con uua resistenza nel 
eireuito esterno che si faceva variare in mode da ottenere sere- 
pro la stessa sensibilith avuta sperimentando con il ponte Edel- 
mann. Onde adoperara una corrente pih debole il galvanometro 
venna alquanto astatizzato. 
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9. Veniamo ora a descrivere le altre disposizioni sperime~ali. 
Le amalgame vennero preparate gettando il metallo in pez- 

zetti sopra il mercurio leggermente riscaldato in uu crogiuolo 
di porcellana od in una capsula della stessa sostanza ricoperta 
da un vetro. Una parte del metallo a causa del forte sviluppo 
di calore bruciava, ed una par~e soltanto si univa al mercurio. 

Terminata 1' operazione si agitava fortemente l 'amalgama 
ancora caIda per renderla omogenea, e quindi si versava in una 
boccetta precedentemente disseccata con moIta cura e fortemente 
risealdata. 

10. Le amalgame cosi preparate venivano analizzate misu- 
rando l'idrogeno sviluppato quando erano trattate con l'acido 
cloridrico per mezzo dell' apparecchio fig. 6 (tar. I). La campa- 
nella graduata A alta 65 r circa veniva capovolta e riempita di 
acqua, poi vi si introduceva 1' amalgama e, chiusa rapidamente 
col turacciolo f, veniva raddrizzata e collocata in un bicchiere 
pieno di acqua. I1 turacciolo f, a due fori, portava un tubo di- 
ritto i e d  un tubo m pieghto ad U terminante con un imbuto L. 
Da questo imbuto si versava l' acido cloridrico; l' idrogeno si rac- 
coglieva nella campanella e l'acqua usciva dal tubo i. Terminat~ 
la reazione, dopo che I'apparecehio era messo in equilibrio di 
temperatura con 1' ambiente, si misurava la temperatura, la pres- 
sione, il dislivello dell' acqua della campanella e del bicchiere e 
poscia, capovolta la prima, si raccoglieva il mercurio rimasto, 
the veniva asciugato e pesato i). 

La campanella era stata graduata in millimetri con la mac- 
china divisoria e calibrata accuratamente col metodo di Bunsen: il 
volume della estremit':~ emisferica al disopra delle graduazioni 
era stato determinato aceuratamente. 

Nei calcoli inerenti a questo metodo d'analisi si teneva conto, 
oltrech~ della tensione del vapore acqueo, anche dew idrogeno 
sciolto nell' acqua. 

Per quest' ultima correzione che ~ del resto abbastanza pic- 
cola, si ammetteva che soltanto tutta l'acqua contenuta nella 
campanella al principio dell' esperienza fosse saturata d' idrogeno, 

1) Trattando l'acqua acidulata rimasta neIla campanolla con l'ar solfidrico, ess~ 
non diode alcua procipitato, sicchb n;~ I' acido cloroidl'ico, n~ lo tracco di r cho esso 
potesse pot aw'eutura contcaere~ atiaccavano scnsibilment~ il mercu~io. 
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ritenendo essere trascurabile la quantit'~ di gas diffusa nell' aequa 
del bicchiere attraverso il piccolo orificio del tube i per tut ta la 
durata delle esperienze, che non superava la mezz' era. 

Per ogni amalgama si facevano parecehie aualisi che in ge- 
nerale non differivano fra di lore di pih di t/too: qualche rata 
volta al massimo di t/d o i): se ne prendeva la media. 

11. Per misurare la resistenza elettrica delle amalgame ve- 
nivano riempiti con le stesse dei tubi di vetro della forma dise- 
gnata nella fig. 7: essi erano formati di un tratto b capillate, un 
tratto cc' di 3 m~ di diametro ed uaa parte larga dd' di 12 "~ 
di diametro circa. 

Questi tubi venivano prima riempiti con mercurio purissimo 
(distillate nel vuoto) e ne veniva misurata la resistenza a 0 ~ ri- 
ferendola alia resistenza costante R, che fanzionava come resi- 
stenza campione ~). l'/elle esperienze eseguite col ponte Edelmann 
la R fu costruita con un pezzo di file di argentana all ' ineirca 
della stossa resistenza elettrica del tube B quando era pieuo di 
mereurio. Esso era cireondato da uno strafe di paraflina di 8r 
di spessore e le estremit~ erano saldate a grossi fill di tame, 
non disegnati nella figura 1, the pescavano nolle vaschette b' c'. 
:Nelle estremit~ d e d' del tube B (fig. 7) si immergevano pure 
due grossi fill di rame lunghi 15 r circa i quali stabi[ivano la 
comunicazione con le vasehette b e c. 

Nolle esperienze fatte con il ponte Bartolini la resistenza 
campione fu fatta con un tube simile a quello della fig. 7, pieno 
di mercurio distillate, the veniva tenure nella neve fondente per 
tut ta la durata delle esperienze. •egli imbuti dei due tubi, col- 
locati in m"e m"', pescavano direttameato gli archi di rame del 
ponte. 

blello misure fatte con ii metodo di Kirehhoff le amalgamr 
erano contenute in un tube B' fig. 8 (tar. I) lunge 15 r di 3 ~ 
di diametro e terminante con due imbuti cilindrici molto larghi. 
I contatti crane stabiliti mediante fill di platiuo saldati all' estre- 
mit~ di tubi di vetro c c' pieni di mercurio, e(t~ in questo s' im- 
mergevano i diversi reofori. Questi tubi erano fissati invariabii- 

1} In tal case si oscguiva uu numero maggiore d'analisi .  
2} Tale misura ~'oniva ripetuta di tanto in tanto ncl corse dollo esperienzo fatte 

can uno stcsso tube. 
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mente a dei turaccioli conici di sughero che venivano sempro 
collocati nella medesima posizione. In un fore fatto nel ceutro 
di ognuno dei due turaccioli passava un tubicino di vetro d r 
veniva chiuso con un piccolo tappo di gomma. Il tube B venue 
al solito riempito dapprima con mercurio pure o s e  no determinb 
la resistenza paragonandola a quella carapione m (fig. 2) costruita 
con file d' argentana di resistenza quasi quadrupla di quella del 
mercurio contenuto nel tube sucldetto. 

12. I! riempimento dei tubi con le amalgame fa forse la 
parte pih difiicile di queste ricerche. Le amalgame in parola di- 
fatti si decompongono facilmente in presenza dell' umidit'~, e se 
il tube non b perfettameute disseccato, appariscono delle bollicino 
d' idrogeno aderenti alle pareti, a causa delle quail la resistenza 
viene alterata. Il riscaldamento aumeuta notevolmente questa 
causa d' errore. 

Fu questa diffieolt~ sperimentale che impedi al Michaelis ') 
di ottenere risultati attendibili nella misura della resistenza elet- 
trica doyle amalgame dei metalli alcalini. Dope molti tentativi 
infruttuosi, durante i quali quasi disperai della riuscita, adottai 
la seguente disposizione. I1 tube B (fig. 7) venue racehiuso ia 
un bagno di aria a doppia parete e scaldato a temperature the 
variavano da300 ~ ai 340~ un estremo d era messo in comunica- 
ziono con una buena macchina pneumatica; dall' altro d' entrava 
l' aria dope avere attravorsato prima us rubinetto, poi due tubi 
a cloruro di calcio preparato di fresco ed introdotto ancor ro- 
vente nei tubi, ed infine un tube lunge ! ~ pieno di pezzetti di 
vetro ed anidride ibsforica. 

Disposto l' apparecchio nel mode anzidetto si faeeva per pa- 
recchie ore passare nel tube riscaldato una corrente di aria secca, 
quindi chiudendo il rubiaetto sopra cennato si faeeva il vuoto, 
lasciando cosi 1' apparecchio per qualche tempo, aRiach~ dal tube 
privo di aria ad elevata temperatura si distaccasso qualsiasi trac- 
cia di vapore acqueo. 

Per introdurre 1' amalgama, si collocava in d' (fig. 7) in so- 
stituzione dei tubi a disseccare, 1' appareechio diseguato nolla 
fig. 9 (tar. I). L'amalgama gi~ introdotta nella bolla d veniva 

1) Beibli~t~r~ 9~ I~85~ pug. 267. 
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riscaldata fin verso 150 ~ mentro si faceva il vuoto. Oiraudo ii 
tube [" di 90 ~ attorno a g ed aprendo il rubiaetto m, the aveva 
all' estremitg un fore capillaro l' amalgama passava nel tube B, 
dope di the s' interrompeva bru~cameate la comunicazione coa 
la macchina pneumatica. 

Durante il riempimento il tube B era mantenuto a 1600 
circa poich~ a temperature piil alto l 'amalgama attaccava il 
vetro. 

In alcune esperienzo riempii il tube, disseccato dapprima 
nel mode anzidetto, versandovi direttamente 1' amalgama preven- 
tivamcnte riscaldata a 150 ~ in uu recipiente chiuso dentro una 
stufa: lo amalgame che io cimentavo eraao ossidabili in diverse 
grade sicch~ a seeonda di quella con la quale si aveva da fare 
si poteva adoperare l',uno o l 'altro metodo di riempimento. 

Procedendo nel mode anzi descritto potei riempire dei tubi 
dentro i quali l' amalgama presentava una superficie perfetta- 
monte brillante ed omogenea come se fosse mercuric distillate, 
e che si manteneva aneho tale dope essere stata riscaldata talvolta 
fine a 2300 . Le esperienze nelle quali cib non avveniva e ia su- 
perficie non era pi~t speculare a causa delle piccolo bollicine di 
idrogeno interposte fra l' amalgama ed il vetro (cib che accaddo 
spesso in principio delle esperienze e qualche volta anche in se- 
guito) venivano rigettate senz' altro. 

t~iempito il tube si introdueevano in d e d' le estremit'k dei 
fill di tame di comuaieazioae avendo cura the 1' amalgama giun- 
gosse allo stesso livello al quale era giunto il mercuric; le estre- 
nait/~ del tube venivano chiuse ermeticamente. 

13. Per misurare la resistenza delle amalgame a 0 ~ il tube 
13 veniva collocate dentro un recipiente bucherato pieno di neve 
fondente; per le misure a diverse temperature veniva circondato 
da una stufa ad aria a triplice involucre ricoperta esternamente 
da parecchi strati di. cartone d' amianto. 

]qelle esperienze fatte con il ponte Edelmaan la stufa veniva 
collocata a sinistra del ponte, il centre della prima distante circa 
25 c~ dall' estremith del secondo. Un diafl'amma di cartone molto 
grande a due pareti, separate da bambagia, serviva ad impediro 
l ' irradiamento del calore nel ponte. La temperatura dall 'altro 
lato del diaframma, che veniva sempro misurata non cresceva 
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mai piii di 2 ~ o 3 e, anche quando il hague veniva portato a 230 ~ 
La variazione the questo leggero aumento di temperatura poteva 
produrre aella resistenza dei rocehetti/k e B doveva essero tra- 
scurabile a causa dello spesso strato di paraffina con cui essi 
erano rivestiti, come del pari trascurabilo seuza dubbio era 
l'influenza che tale aumento produceva nella resistenza del.filo 
teso. 

Nelle esperienze fatte col pente B~rtolini ia stufa cireondaw 
1' anello m". Due diaframmi uno di latta a due pareti riitettenti 
separate da bambagia, ed uuo di cartone pure a due pareti, se- 
parate allo stesso mode, impedivano qualsiasi riscaldamento del 
file, cib chevenne costatato direttamente con un termometro po- 
sto accanto allo stesso: due fessuro nei diaframmi permettevauo 
di leggere i termometri che indicavano la temperatura del hague. 

Per fare una determinazione ad una eerta temperatura si co- 
minciava col riscaldare il bagno con usa o piil lampade o tea 
un fornello, a seconda delia temperatura, flue ache i termome. 
tri ne segnassero una iaferiore di parecehi gradi a quella voluta. 
Si diminuivano allora le fiamme: i termometri continuavano a 
salire, raggiungevaao un massimo, rimanevano stazionari per 
alcuni minuti e poi si abbassavano. Contemporauoamente, spo- 
stando il corsoio, si misurava la resistenza elettrica dell'amal- 
gama che seguiva un audamento consimile e si notava il mas- 
simo raggiunto dai termometri e queIlo deIla resistenza elettrica. 

Nelle esperienze fatte col ponto Edelmann la stufa essendo 
lontana dal cersoio eccorrevano due osservatori per fare le de- 
terminazioni: nelle esperienze fatte col ponte Bartolini potei da 
me solo eseguire 1' una e 1' altra misura. 

La stufa ad aria ~ di un impiego assai comodo in questo 
genere di ricerche; in essa perb la temperatura qualche volta 
non ~ cestante da un punto all' altro dell' involucre interne e lo 
differenze possono aseendere a qualche grade. 

Per rimediare a tale inconveniente adoperai tre termometri 
the collocai vicinissimi al tube contenente l'amalgama e presi 
la media delle indicazioni di essi. Le maggiori divergenze si ve- 
rifiearono fra 60 ~ e 100~ a temperature pih elevate le differenzo 
fra le indicazioni dei termometri essendo soltanto di qualche 
decline di grade. 
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I termometri furono: duo del Mfiller a 360 ~ divisi in gradi 

interi ed uno del Golaz diviso in quinti. 80 no determinava io 
zero prima di cominciare ogni serie di osservazioni e quando ia 
eolonna di mercurio sporgeva dal bagao, si faceva la relativa cor- 
rezione. 

~isuttati. 

14. Comineiai eel determinare la resistonza del mereurio a 
diverse temperature, sia per provaro se i l  mio appareechio desso 
risultati eoncordanti con quelli degli altri sperimentatori, si~ 
perehi~ nel paragonare la resistenza del moreurio e della areal- 
game fossero eatrambe determinate nolle medesime eondizioni. 
Feei due serio di esperienze eho ripol'to nolla seguonto tabelta: 
in essa la resisteaza del mereurio a 0 ~ ~ f~tta egualo ad 1. 

I. 
m l  i I [ " i [ i [ [ 

r o 

o o 

I[ 10.9 
n 5s,  
I 72,9 

lI 107,4 

1,0000 
1,0106 
1,0548 
1,072~ 
1,1073 

202 31 
I~ 181'61 

1,1i91 
1,1448 
1,1855 
1,2122 
1,2360 

Con i valori sopra notati si costtui una curva di grandi di- 
mensioni dalla quale si ricavarono i valori della resistenza elet- 
trica del mercurio di 250 in 25 ~ che sane riportati nella segnento 
tabella a confronto coa quelli di altri sperimentatori t). L~z eurv~ 
suddetta ~ stata riprodotta in piccolo in AB fig. 1, tar. II. 

1) Non abbiamo riportato nolla tabella l I I o  determiuazloni fatto dal Mfillor (a 100 ~ 
1,1115) o dol Becquerel {-a 100", 1,1040) porchb dimostrato troppo grandi dallo misuro 
postoriori e pill accurate. I valori della tabolla sane 8ta~i ricgvati dallo formolo: 1-4-0,000985 t 
Siameas (Pogg. An~J. 113, 1861); 1.-I-.0,000860 t SchrSder Van der Kolk (Pogg. dnn. 
110, 1560) ; 1~0,000929 t -*- O,0000006t~ Rinck (BeibYlgler 2,1878); 1 -I- 0,000882 t 
+0,00000114 t ! Benoit~ ( Coml~. Rend. 76, 1873 ); 1 -.I-0,0005577 t +0,000000897 
Lenz. ( W,~d. op. tit. Baud. IV, pug. 1228 ). Duo ultra serie cho par bror non ri- 
porto da nm fatto posteriormonto riempiondo il tuba colno faceva il Lenz ai avvicinauo 
di piia ai valori di quosto sperimontatore. Egli attribuisco all'aver scacciato completa- 
monte 1' aria noi tubi~ quando v' introdur il mcrcttrio, la picr doi ~uoi ri~ufk~ti. 
Lo sue ricercho sane accurati~zime. 

8r162 5. Vol. $X111. 
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1I. 

Tempera- Resistonza de] mereurio secondo 

turn 
Crimaldi Rinck Siemens VanderKolk Lenz Bcnoit 

O 

25 
5O 
75 

100 
125 
150 
175 
200 
225 

1.0000 
1,0235 
1,0475 
1,0723 
1.0982 
1,1245 
1.1523 
1,1808 
1,2083 
1,2393 

1,0000 

1,0479 

1,0989 

1,0000 

1,0492 

1,0985 

1,0000 

1,0430 

1,0860 

1,0000 

1,0451 

1,0947 

1,0000 
I 

1,0469 
I 

1,0996 

1,1579 

1,2220 

L' accordo ~ soddisfacente, se si considera che i valori sopra 
riferiti dipendono dal coefticiente di dilatazione del vetro e dai 
termometri adoperati, che specialmente alle alte temperature 
possono presontare divergenzo sensibili. 

15. Passando quindi allo studio delle amalgame ho voluto 
anzitutto vedere so qudle liquide dei metalli alcalini, presentas. 
sero i fenomeni che diversi sperimentatori ~) avevauo trovato 
con altri metalli e cominciai le mie esperienze con il so4io. 

1) Ricorcho complete od esatte su questo argomento, come ~i 5 aeeeunato in prin- 
ciple del ]~voro, furonO intraprese da Matthiesseu e Vogt, ( Pogg. Ann. 11(3, 18(;2, pug'. 
969 ). L* resistenza delle amalgame era misurata, col metodo del ponte di Wheatsl.,me, 
in un tube orizzontalo capillure nile cui estremit~* crane saldati due grossi tubi piegati 
�9 ertiealmento. Le misuro furono fatto alia soh~ temperature, di 1::;% Le amalgamo veni- 
vane preparato uel tube stosso; si versava in esso la qnantits di mercuric ue,;essario, 
poi il metallo, o si scaldava per un quarto d' era facendo scorrere 1" amo.lgam'.'~ dull' uuo 
al l 'a l t ro  late o prendendo curu the il tube capillare rimanesso sempro pieno. 

I detti sperimentatori cimentarouo iu tel *node i ~egueuti met~lli; piombo, staguo, 
7.iueo, ore, 9,rgetlto~ bisnluto. 

Per i primi tre Io misure arrivarono fine al 4~ di mo~alli aggiunti, per gli altri  
fro soltanto fine all '  1 ~ poiehb appena le amalgame presentavano tendonz:~ a solidifi- 
care n o n  fu possibilo ottenero risultati ,:oslanti. 

I risultamenti dello suddetto rieerdm seno i seguenti: 
a) Tutte lo amalgame studiate po~sicdouo una resistenz:~ mlnore di quelk~ del 

mercuric pure, ancho quando il metallo ag~iunto (bismnto)  conduce l'eletAridt~t me.o 
dol mercuric. 

b) So si paragonano le conducibilith os~ervate con quello calcolato dal rapporto 
dei ~.olumi relativi del mercuric e del met;die solide, ~i Imnno tr~ i v'alori os~ervati e 
ealeolati differenze notovoli. Queste differenze sono positive e cresceuti con la quantitk 
di metallo aggiunto per il bismuto: negat, ive e crcsccnti per 1o zinco, ore cd arg'onto ; 
per il piombo o ~tagno ]o dilt~renzo positive o crczccut:i nolle a~malgamc t)overc divontano 
negative in quelle piit riccho. 
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Preparai due amalgame ehe chiamerb A e B, la prima con 

3~, di sodio ed 850g ~ di mercurio e la seconda con 6~ ~ di sodio 
o la stessa quantit5 di mercurio. 

Entrambe crane perfettamente liquide e brillanti, e non ave- 
vane affatto 1 aspetto caratteristieo di mercurio sporeo ehe pie- 
cole t raede di stagno o piombo bastano a dare al mercurio pure. 
Esposte all aria si decomponevano rapidamente presentando sulla 
lore superlicie dei movimenti rapidi e vortieosi come f a i l  sodio 
sull' acqua, poi si coprivano di uno strafe di umidit~ condensata. 
s presentavano perb in grade diverse questo fenomeno. 

Conservate in boccette smerigliate per lunge tempo, il vetro 
della boecetta veniva leggermente attaeeato; in seguito a eib esso 

aderivano al vetro e lo bagnavano perfettamente nei punti attaccati. 
L'analisi  diede i seguenti r isultati :  

Amalgama A (media di 4 analisi) 0209 per eento di sodio. 
Amalgama B (media di 2 analisi) 0,486 per cento di sodio. 

16. Le resistenze elettriche r alle diverse temperature t souo 
riportate helle seguenti tavole dove b presa come 1 la re.sistenza 
del mercurio a 0% Scegliendo tale unitit di misura i valori sml- 
detti  rappresentauo in U. S. la resistenza di una colonna di amal- 
gama lunga 1," e d i l  ..... quadrate di sezione. Alia stes~a unit'5. 
di misura sono riferiti tutti i valori delle resistenze the daremo 
in seguito. 

III. iV. 
Amalgams, A Areal;santo B 

t r 

0 ~ 1,00779 
13.8 1.01972 
6o.1 1. ,, 

125,2 1,13363 

t r 

0 o 1,00749 
11.7 1,01923 
13.2 1,021~:~ 
169 1,02215 
55.2 1,05s;17 
58,7 1,06412 

107,0 1,11;~72 
130,8 1,1,1095 

I rkulb~ti delle rlcereho del Nic|melis I Be;b/a'//er, 9, 1855, pag. '2G7 ) r 
con qudli del Mattl,iessen" ~lament:e per il bismuto lo difforenze, ddle quali s[ /: par~ 
lato, iuw~e di e~sere sempre cres,:enH r la quantit~L di metallo aggi,mto ra~giunge- 
r,:l)hero socomia il Michaelis un ma.~sim,~ per 1' amalgama r il 2 ~ di bismu- 
to ;  per amal~ame piil ricche tornerobbero a diminuirr 
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I~ortate a 0 ~ dope essere state riscaldato esse presentarono 

~ensibilmente la stessa resistenza di prima. Altre serie di espe- 
rienze che per breviD, non riporto, diedero risultati concordan* 
tissimi. 

I punti ottenutl coi valori della tabella I[[ sono segnati gra- 
ticamento eon piccolo croci nella fig. 1 (tar. II) qudli della ta- 
belta IV con piceoli eerchietti: si gli uni cho gti altri risultarono 
allineati sopra una meclesima curva C, D che ha un andamento 
loaratlelo a quella del mercurio pure. 

Abbiamo adunquo per 18 amalgame liquido contenenti pie- 
cole quantit~ di sodio i seguenti risultati: 

a) Es,~e presentano nna resistenza maggiore di qudla de| 
mercurio pure, quantunque il sodio conduca l'clettricitk megIio 
del mercurio. 

b) I,a resistenza ~ sensibilmenio eguale per due amalgame 
di eui 1' una eontiene pih del doppio di so6io dell' ultra. 

c) 11 eoeificiente di variazione della resistenza elettrica 
con la temperatura ~ ugualo a quello do! morcado. 

Questo comportamento b interamento diverse da quello dello 
amalgame degli altri metalli. 

17. Passai quindi allo studio di amalgame pih ricchedi so- 
,lie, ehe prosentassero tendonza a solidificarsi, le quali studiate 
dal Matthiessen per gli altri metalti avevano date risu!tati in- 
costanti ed esaminate pih completamente dal Weber avevano 
presentato un cemportamento assai strauo ed interessante. 

I1 Weber *) impiegb per la misura delle resistcnze il me- 
rode di Kohlrausch ') e quello del Kirchhoff, cimentando amaI- 
game di staguo che contcnevano fino al 12 o/~ di questo metallo. 

La forma del tubo dove veniva misurata la resistenza ed il 
Inetodo di t)reparazione delle amalgame eratm identici di quelli 
impiegati dal Matthiessen. Le amalgame eontenenti meno del- 
l' 1,5 % di stagno presentavano un comportamento regolare e 
simile a quella delle esperienze di questo sperimentatore: per 
amalgame pih ricehe comineiarono perb le irregolarith. Esse non 
~avano valori coatanti qu.antuaq~e preseat~,ssero qua~ tutto fra 

I) W@4, A,m. 23, I884, pug. 4'17. 
2) s 20~ 18837 puff. 76. 
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6(F e 85 ~ una variazione brusca di resistenza, oltre cib subi~ano 
col risealdamento un'alterazione permanente, che in generale 
era un aumento. In questa alteraziono influiva il mode coa cui 

fr l amaloama riscaldata si raffroddava; p. es. la resistenza di 
un amalgama di stagno al 2 ~ era a 15o,7 --0,$63i,  dopt) per- 
tara a 90 o e raffreddatP, a 340,8--0,8961; raffreddata brusea- 
monte da 34~ con l' immergere il tube in us bagno fi'eddo la 
resistenza fu a 16~,1--0,8924; dope 20 ore /asciata alia tempe- 
ratura ambiente a 17 ~  

Un altro esempio si ebbe helle seguenti determinazioni fatto 
con un' amalgama a 12 olo nella quale i humeri rappresentano 
le letture I d e l  reostato, cite sonO proporzionali alle resi~tenze. 
e t le temperature: t == 17o,0 l =  163,9; t = 93%8, l-= IS7,7; 
t == 17%2, 1 =, 170,4; t -= 91o,S, l == 194,4; t == 16%0, l = 183.3. 
Questo variazioni non tendevano a diminuire cod i ripetuti ri- 
sealdamenti; bastava c h e ] a  iega rimanes~e per parecchi giorni 
a temperatura ordinaria perehb esse nuovamente si presentassero. 

Per quanto riguarda la spiegazione di questi complicati fe- 
nomeni l 'autora  credo the verso Ia temperature di 80% alia 
quale si mostra la variazione brus, ea di resistenza, che diventa 
poi regolare al di so t toe  al di sopra di questa temperatura, si 
fermi un composto d~fiuito dello stagno cal mercurio, la cui re- 
sistenza elettrica differisca notevolmente da quella dei compQ- 
~enti. L 'autoro perb non afferma risolutamente ehe cib sia il 
case, vista l' impossibiliti~ di ottenere risultati costanti; nem- 
meno egli dit spiegazione preeisa delle variazioni permanenti di 
resistenza, subito dallo amalgame per il risealdameuto. 

18. Per vedere se lo  strano comportamento delle amalgame 
di stagno avesse riscontro in queite di sodio, io ne preparai una 
che chiamerb C coa 7 grammi di sodio e 500 gr. di mercurio. 
L' amalgama cosi preparata qttando si lasciava raffreddare in 
riposo solidificava. "Perb se si agitava dentro ta boceetta, sia 
scuotendo]a, sia con l 'introduzione di una bacchetta di v.etro 
beue asciutta, essa diventava scorrevole come se fosse l~rfetta- 
mente liquida. Per averla di nuovo solida bastava qualche volta 
lasciarla un giorno o due in quiete; si otteneva con certezza tale 
risultato scaldandola in una stufa a 1500 e lasoiandola raffred- 
dare in riposo. Col riscatdamento solo (senna agitazione) divert- 



30 
tara perfettamente liquida verso i 145 o e portata a questa tem- 
peratura, se si faeeva raffreddare agitandola, potevasi eonservare 
liquida fine a 150 . 

Quest' amalgama sembrava meno ossidabile di quelle liquide 
A e B; analizzata risultb ehe eonteneva 0,963 per cento di sodio 
(media di 3 analisi). 

l'4ella seguente tavola seno registrati i risultati di una serio 
di misure di resistenza elettriea fatte con l'amalgama C. 

V. 

t i t  
(~ [ 0,9616 

15,4 0.9803 
]ascia(a in rip,so all~ tempe- 
ratura ambiente, dol,O 113 ore. 

0 o 0.9(~ 13 
15 .3  0,9798 
31,4 1,0017 
47.8 1.02:38 
64,8 1.0472 

t 
78,6 1,0711 
99,3 1,0899 

103,8 1.0959 
115,4 1,1077 
122,7 1.1154 
1-11,8 1,1368 

afftedd:tt,'t lentameute fine 
ie,1;a hmlperat~:ra amt,icnto. 

O~ I 0,9780 

DalFesame della superiore tabella si hanno i seguenti ri- 
sultati : 

a) L' amalgama C presenta una resistenza minore di quella 
del mercurio pure. 

b) Riscaldando l'amalgama e pot facendola nuovamente 
raffreddare fine alia temperatura primitiva la resistenza si trova 

tale variazione ~ abbastanza notevele: > di 1 .  variata; 
;)D; 

La durata del risealdamento in questa serie di esperienze 
fu di 5 ore. L' amalgama dentro il tube aveva un aspetto per- 
fettamente speeulare, che riniase anche tale dope ii riscaldamento, 
cib the eliminb il dubbio ehe la  variazione in parola dovesse 
attribuirsi allo sviluppo di bollieine di idrogeno sulle pareti del 
tube. 

19. Pbichb con le amalgame del~sodio avviene lo stesso fe- 
nomeno osser~ato dal Weber coa It area]game di stagno, mi 
proposi di studiarlo distesamento hello ~copo di poterne dare una 
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spiegazione. Cereal anzitutto di ve~lere so con suecessivi riscal- 
damenti l'aumento permanente di rcsistenza a 0 o raggiungesse 
un limite e st le curve ottenute nei diversi casi avessero anda- 
mento different< 

Nella seguente tabella} riportata una estesa serie di osser- 
vazioni t'atte riempiendo nuovamente il tube con la medesima 
amalgama C. 

u  

17,2 
37,4 

0 
18.2 
36.7 
45.8 
59,8 
69,2 
88 A 

0 
17,3 
28,4 
89,4 
56,5 

,,966( 
*.9872 
.0144 
.9660 
,9872 
,0129 
.0264 
.0466 
.0588 
.0777 
,9724 
,9952 

1,0107 
1,0255 
1,0479 

t r 

6.3 1,0694 
98.0 1,0910 

126.6 1.12/13 
14~,3 1,1404 

0,9808 
lasciabt in rlposo alia tempe. 
ratura ,'tmbicnto pet' 16 ore. 

Oo 0.9814" 
15,8 1.0012" 
33,5 1.0245" 
3,6.0 1.0285" 
41,6 1,0348" 
45,1 1,0388" 
60,4 1.0547" 
82,2 1,0764" 

113,8 1,1088" 

m 

t 

o 

161.3 
189.0 
0 o l  o 
~ o  I , (D 

0 
18.0 
24,9 
30,5 
49,3 
86,4 

131.9 
192.7 
2:~2.5 

0 
laseiat~ alia 
aml)iento per 

o I 

1,1623" 
1.1907" 
1.2432" 
0,!}~94 
1.0125 
1.0206 
1,0264 
1.0457 
1,0820 
1,1",2'57 
1,1966 
1,2377 
03,}960 
tempcratura 
40 or~. 
1,00o8 

t r 

o 

15.C 1,0161 
51,( 1,0510 
81,( 1.0847 

120.( 1.1219 
168.!: 1,1748 
213, c 1.2275 

0 1.0014" 
16,4 1,0179" 
57,2 1.0560" 

115.!t 1.1170" 
166,9 1.1673" 
170.8 1,171l" 
22~'911'2324"_ 12017 

Coi valori della superiore rubella segnati cell asterisco si sono 
cosh'uite le tre curve lmn (fig. 1 tar. II): gli altri non sono stati 
rappresentati graficamente per non complicare troppo la figura. 

Dalla rubella suddetta si vede che riscaldando l'amalgama e 
riportandola alia temperatura primitiva si ha uu attmento per- 
manente di resistenza, eh'5 tanto maggiore quanto piit elevata 
h la temperatura alia quale 1' amalgama venne portata. Quando 
quest'aumento ha raggiunto un certo valore la resistenza nou 
rimane pill costan~e- ma, lasciata 1' amalgama ia riposo alla tent- 
I)era~ura ambiente, la resistenza va lent amente aumentando fine 
ad arrivare ad un limite raggiunto il quale i riscaldamenti noa 
hanno pih che piccola influenza. 

La resistenza a 0* dell' amalgama C (prima di essere r iscal- 
data) i~ alquanto diverse nelle due serie riportate helle tabello 
V o YI e differenze simili si ve~lranno anehe in seguito; si hanno 
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quindi col sodio valori della rosistenza elettriea non perfottameute 
c~stanti helle diverse serie di esperien~e, cib the il Weber ed iI 
Matthiessen avevauo osservato per Io stagao. 

Siccome la durata del riscaldamento, come vedremo in se- 
guito, infiuisee sulla variazioae permaneate di resisteaza darb 
helle seguente rubella jil tempo T impiegato, nolle preeedeat~ ee- 
rie di esperienze, aportare ogni volta il tube da 0 ~ a t. 

t T t T 
370,4 0b,50 ~ 232~ 3h,5 .~ 
880,4 lb,50 ~ 213~ lh,50 ~ 

145~ 2".30 ~ 224%9 1~,40 " 
23~0,8 3 b,15~ 

20. In seguito feel una eerie prima ascendeuto e poi discen- 
dente di misure per vedere so le curve ottehuto nei due casi 
avessero qualche tratto comune o fossero interamonte distinte. 
Siccomo perb avevo gi~ esaurito l'amalgama C, preparai l'a- 
malgama C, impiegando le stesse prqporzionl di sodio e di 
mereurio, e versandola appena preparata in diversi recipienti 
alcuni dei quell poi vennero ehiusl alia lampada. La reazione 
perb questa volta fu meno viva sicch~ l 'amalgama risultb pii~ 
ricca di sodio della precedente. A causa di oib ease preseatava 
uua tendenza molto piii forte a solidificarr e la liqaefazioae me- 
diaute l'agitazioae meecauica avveniva pih difficilmente. 

L'analisi dimostrb ehe essa coateneva 1,091 per eeato di sodio. 
Nella tabella seguento sono .rip0rtate le misure fatte eoa 

qucsta serie. 

t r 

0 ~ 0,952i 
]asciata alia temporat. 
ambiout~ per 16 ore 

O' 0,9521 
] 8,0 0,9745 
37,0 0.9995 
60,2 1,0315 
89,9 1.0757 

0 0.9524 
la~ciata alia t~mporat. 
ambleate per 16 ore 

00 I 0,9528" 

VII. 
i i i 1  . . . . . . . . . . . . .  

0 

16.8 
34,5 
73,2 

108,8 
117,6 
155,5 
203.5 
230,7 
206,8 
149,8 

t 

0 

0.9735' 130,I 
0,9953" 113,~ 
1,0502" 102,~ 
1,0914" 75j 
1,1011' 57/. 
1,1380" 32,~ 
1,1898" 18,~ 
1,2176" 0 
1,2069" - -  
1,1493" - -  

, r  . , ,  ~ ~  

1,1294" 
1,U20" 
1,1005" 
1,0748" 
1 ~05~5 ~ 
1,0250" 
1,0037" 
0,973r 
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II tempo impiegato per portaro il tube da O' a 89',9 fu di 

0,55|  per portarlo daOo a 230~ fu 2b,5 ~ e da 230',7 a O  n 
4h,25 | 

11 risealdamento ad 89~ non produsse in questa serio the 
una debolissima variazione permaneato di rosistenza, montre con 
1" amalgama C si aveva avuta notevole portandola ad 88',4. Cib 
probabilmente dipende dalla durata del riscaldanrea~o the fit di 
0h,55 ~ c0a l' amalgama C,, e di lk,50- con la C. II portare r amal- 
gama ad 89~ fu sufiiciente perb a produrre in essa la tendenza 
ad una piccola variazione spontanea. Infatti prima del riscalda- 
mento l'amalgama lasciata in riposo alia temperatura ambiente 
per 16 ore presentb una resistenza costante ed eguale a 0,9521, 
mentre dope trattata allo stesso mode passb da 0,952-t a 0,9528. 

I valori delle resistenze segnati con asterisco sono stati ri- 
1)rodotti graficamente nella fig. 2 (tar. II) dove A, B ~ la eurva 
she si riferisce al mercurio pure: c e rappresenta i valori otte- 
nuti duraute il risealdamento e d f  quelli avuti duraute il raffred- 
damento. 

Dall' insieme di questo curve pare eho la variazione perma- 
nente di resistenza avvenga in mode continue tanto nel riseaidaro 
quanto nel raffreddaro il tube; fra i punti e d della curva non 
potei fare misuro ma mi aecorsi the la resistenza andava cre- 
scendo quando rimaneva costanto la temperatura, cosicehb ~ molto 
probabilo c h o l o  duo curve debbano essero riunite dalla linea 
spezzata e, g, d. 

21. Siceomo lo amalgame C o C! oltre the col risealdamento 
ui liquefacevano meeeanieamen~o eou l'agiiaziono e le liquido 
presentavano maggiore resistenza elettriea delle solido volli ve- 
dere so agitando 1' amalgama solida fine a farla diventare liquida 
si avesso un aumento di resisteaza a temperatura eostante. 

Fu allora che adoperai il metodo di Kirehhoff, il qualo per- 
mettendo di misurare resistenze pieeolissimo rese possibile l 'o- 
l)erare su tubi larghi abbastanza da introdurvi un file di platino. 

I1 tube adoperato in tal ease fu gi~t deseritto ed ~ diseguato 
nolla fig. S (tar. 1). Il file di platino per 1' agitazione veniva in- 
trodotto dai fori centrali d dei turaecioli ed abbassato ed inaal- 
zato parecchio voile: esso era state prima arroventato sicehb 
r amalgama vi aderiva perfottameato/r impediva ehe ease tra- 

s 5. Fol, SXIII, ( 
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sportasse con s~ dello bollicine di aria hell'interne del tube, il 
quale, del resto, rimaneva dope l'agitazione speculare come prima. 
Le determinazioni furono fa t t ea  0 ~ 

Passe a riferire una serie di misure eseguite con la stessa 
amalgama C,. 

Resistenza a 0o . . . . . . . . . . . .  r ~ 0,9611 
Agitata 1' amalgama n~l mode anzidetto diventa r ~ 0,9832 
Lasciata in riposo nella neve foudente la resistenza 

va continuamente aumentando finchb dope 4 ore circa 
diventa costante . . . . . . . . . . . . .  r ~ 0,9900 

Lasciata per 20 ore in riposo alla temperatura 
ambiente la resistenza non varia; dope uua nuova 
agitazione si ha . . . . . . . . . . . . .  r ~= 1,0100 

L' agitazione adunque produce 1' aumento permanente di re- 
sistenza e la t~denza alr aumento spontaneo allo stesso mode 
e a d  uu dipresso con la stessa intensith dell' elevazioae di tem- 
peratura. 

22. Nelle misure deIIe variazioni permanenti di resisteuza 
ottenute precedentemente, le amalgame essendo state riscaldate 
per un tempo piuttosto lunge, necessario a fare le diverse deter- 
minazioni, he volute vedere se la durata del risealdamento in- 
fluisse sulle variazioui in parma. Per eib fare riempii nuova- 
mente il tube con la stessa amalgama Ct e n e  misurai ia resi- 
~tenza a 0% 

Ebbi r ~ 0,9655. 
Poscia avendo riscaldato una stufa ad aria alia temperatura 

di 145 ~ vi colloeai il tube verticalmeute, e io tenni a tale tem- 
t)eratura per 10 "~. Riportato in seguito di nuovo a 0 ~ si ebbe 
r ~ 0 , % 6 3  valore di poco superiore a quello precedentemente 
ottenuto. Riportai quindi il tube nella stufa sealdata a 700 e lo 
laseiai per 2h,35 m a questa temperatura. Misurata di nuovo la 
resistenza a 0 ~ risultb r ~ 1,0033. 

Un nuovo riscaldamento a 145 ~ per 10 m non fcco variare 
sensibilmento la detta resistenza. 

23. Pare adunquo che piuttosto al risealdamento prolungato 
anzichb alla elevazione di temperatura, si debba attribuire 
la variazione permanente di rosisienza. Affinehb perb essa av- 
venga abbi~ogaa the r amalgama ~ia riscaldata nel tube sto~so 
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in cut si misura la resistenza, poichb la steSa amalgama Ct ri- 
sealdata per 9 ore in una boccetta (riempiendo pot al solito iI 
tube) diode una resistenza di poco superiore a quella che avev~ 
date precedentemente senza il riscaldamento preventive. 

24. u esaminare del part se il risealdamento facesse va- 
riare la concentrazione dell' amalgama contenuta nella parte sot- 
tile del tube B' fig. 9 (tar. 1): per cib fare dope misurata la 
resistenza del tube lasciato per 2L35 m a 70 ~ (quando si ottenne 
i! valore sopra riportato r-----1,0033) portal via, tenendo sempre 

' O" il tube verticale, 1 amaloama contenuta negli imbuti M, e, rac- 
colta diligentemente quella del tube bb, la analizzai. 

L" analisi diode 0,629 per cento di sodio, mentre l' amalgama 
Cl (:he avevo iutrodotta nel tube ne conteneva 1,091 per cento. 

25. Questo fatto mi fete nascere il dubbio che io avessi da 
fare, invece the con un solo corpo, con uu miscuglio di du~ 
amalgame distinte. 

Tale ipotesi veniva confermata dal fatto ehe in un tube pieno 
di amalgama Cl e chiuso alia lampada s' erano visti comparire 
nella parte superiore alcuni cristallini, mentre non se ne redo- 
vane nella parte inferiore. 

Un' altra esperienza era conforme pure a tal mode di vedere. 
Un tube da saggio ben chiuso contenente dell' amalgama C~, ri- 
sealdato per lunge tempo in una stufa a 160" e lasciato lenta- 
monte raffreddare, mostrava alla parte superiore una rote di 
piecoli cristallini ed inferiormente una parte liquida ehe poteva 
essere separata capovolgendo delieatamente il tube; bastava agi- 
tarla leggermente perch~ i cristalliai, infranti, sparsi dentro il 
liquido non fossero pih visibili, ed il tutto diventasse perfetta- 
monte scorrevolo come il mereurio pure. 

26. Tentai la separazione delte due parti dell' amalgama Cl 
con la disposizione sperimentale rappresentata dalla figura 10 
(tar. I). L' amalgama" C,, introdotta nel tube .4. che termina ia 
punta affilata, venne fusa, riscaldata per lunge tempo e fatta 
l'afffeddare lentamente. Peseta dope averla laseiata per qualch~ 
era in riposo si adattb al tube A il tube B, si ruppo la punta 
affilata b e si aspirb in c con la macchina pneumatica, mentro 
si faceva comunicare d con i tubi da disseccamento. s misur~ 
eho efiluiva in b la I)arte liquida comparivaao ~cl tube h dei 
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maguifici cristalli a forma di lunghi a~hi the no tappezzavano 
tutte le pareti. 

Sottoposi ad analisi, le amalgame r nei tubi A e B 
e, senza fare tutte le correzioni inereuti alle medesime, calcolai 
il rapporto k fra r idrogeno sviluppato ed il mercurio rimasto 
in ogni analisi, tenendo conto dell' idrogeno disciolto nell'acqua 
della campanella. Tale rapporto, essendo la temperatura e la pres- 
sione rimaste sensibilmente costanti nolle diverse analisi, b pro- 
porzionale alla quantit~ di sodio contenuto nolle amalgame. Esso 
fu di 9,53 per quella del tube A e di 3,64 per quella del tube B. 

La parle solida cristallizzata era adunque assai pill ricca di 
sodio della liquida l). 

27. Constatato cosi che l' amalgama Cl era composta di due 
parti distinte feci la seguente esperienza per accertarmi se dea- 
t ro i l  tube iu cui misuravo la resistenza elettriea avvenisse a 
causa del riscaldamento una separazione delle due parti suddette. 

Presi un tube di 3~- di diametro interne, lunge 20 em e ri- 
piegato ad U e lo riempii di amalgama C, ben agitata affinchb 
fosse perfettamento omogeuea: poscia lo collocai verticalmente 
dentro una stufa a 100 ~ e ~'e Io tenni per 3 ore. Dope the fu 
1)erfettamente raffreddato, tagliandolo, raceolsi l 'amalgama eon- 
tenuta nolle due estremit~ superiori di esso e quella della cur- 
�9 atura inferiore e le analizzai separatameute. II rapporto k fra 
r idrogeuo sviluppato ed il mercurio rimasto fu di 6,03 per 
r amalgama eontenuta nella parle superiore e 5,22 per quells 
contenuta neUa parte inferiore. Una seeonda esperienza, simile 
alia preeedente, diode rispettivameato 6,54 e 5,G0. 

Pare adunque aeeertata la separazione delle duo amalgamo 
per effetto del riscaldamento. Essa basta a spiegaro atcuni feno- 
raeni da noi osservati, r la variazione permanente di resistenza 
e la liquefazione meccanica. Difatti so il riscaldamento fa saliro 
1)orziono dell' amalgama sQlida ricea di sodio nella parle supe- 
riore del tube, dove la sezione b molto grandee  la resistenza 
trascurabilo, le misure the vengono iatte di poi si riforiseono ad 

1) ITon misurai le densith dol]e 4uo amMgnme, ms Is solid~ era cerkamonto meno 
dens~ dells liquids e del morcurio, polchb gettandone Mcuni cristal]ini sopra questi li- 
quidl prims di scioglionsi rimanovano per qualehe tempo gaJleggianti alia supeff~ie. 
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amalgame meno ricche che, come noi abbiamo visto o vedremo 
meglio in seguito, presentano maggiore resisteaza. 

La liquefazione meccanica detle amalgame parmi si possa 
spiegare con la rottura dei cristallini di amalgama solida, cho 
prima dell'agitazioae aderiscono fL'a di lore ed alle pareti del 
tube formando una specie di tes~uto che impedisee a quella li- 
quida di scorrere. Tali cristallini essendo molto fragili, l'agita- 
zione li riduce in piccolissimi frammenti the, mescolati alia 
massa liquida, diventano del tutto invisibili. 

Riesce infine chiara la causa dell'aumento di resistenza del- 
l 'amalgama Cl. avvenuto dope l'agitazione col file di platino, 
il quale, riduceado in piccoli frammenti i cristallini suddetti, no 
facilita il passaggio, che avviene probabilmente per differenza di 
densitY, dal tube b b agli imbuti M (fig. 8). 

28. La spiegazione suddetta ed i fatti che la  confermano 
parmi the possano rendere ragione dei fenomeni trovati dal 
Weber per le amalgame di st,~gno, quantunque a prima vista 
sembri difficile che la separazione di due amalgame di diversa 
concentrazione possa avvenire dentro un tube orizzontale come 
era quello adoperato dal detto sperimentatore. Bisogna perb oa- 
serrate che ai tube orizzontale di piccolo diametro dew apparec- 
chio del Weber erano saldati due grossi tubi verticali dove la 
separazione in parola doveva probabilmente avvenire in mode 
molto notevole. L'amalgama coatenuta nel tube orizzontale st 
sarebbo trovata cosl alle estremit~ in contatto con amalgame di 
diversa coneentrazione ed ~ assai probabile che in tale case si 
fossero presentati dei fenomeni di diffusione tall da produrre lo 
variazioai permanenti di resistenza. 

Io posse dire a questo proposito the avendo, in un' esperienza 
preliminare, riempito iI mio tube di un' amalgama ricca di sodio 
e gli imbuti superiori con mercurio pure, ~idi che anche a 
0 ~ la resistenza non era costante, ma andava variando rapida- 
mente a misura che il mercurio si diffondeva nel tube: bastb po- 
chissimo tempo perch~ l'amalgama, che prima era solida, di- 
ventasse perfettamento liquida. 

La variazione di resisienza, osservata dal Weber quaudo 
perth il tube dal bagno a 300 in un altro pieno di acqua fredda, 
si spiega molto facilmente secondo il ~uddetto mode di vedere. 
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Difatti ~ assai naturMe il ritenere che, nel trasportarlo, il tube 
sia state alcun poco inclinato, cib che avrh facilitate la diffusione 
suddetta. Del resto nella Memoria del Weber non ~ detto che si 
siano prese delle precauzioni speciali per collocare il tube esat- 
tamente orizzontale ed nna piccola inclinazione 1)ub agevolare il 
fenomeno in parola. 

La stessa spiegazione io credo che possa rendero ragione di 
alcune variazioni permanenti di resistenza pet" la fusione, trovate 
dal Righi ~) col bismuto commerciale, che h una lega di bismuto, 
arsenico e stagno. 

La contemporanea formazione di parecchie legtle di diversa 
concentrazione quando si uniseono direttameute due metalli i~ 
stata ammessa da E. Wiedemann ~-) nel sue lavoro S~dlc variazioni 
di volume dei metallic dellc b'g]w co~ la /hsio~2e. Parmi che le 
mie esperienze la dimostrino sperimentalmente nel case del met- 
curio e del sodio. 

29. La separazione delle due amalgame con l'apparecchio 
della fig. l0 avvcniva in mode alquanto incomplete. La partr 
liquida dope qualche tempo si rivestiva alla superticie di uua 
crosta sotida, probabilmer, te formata da picco',i cristKiini traspor- 
tati in frantumi e che, lasciati in riposo, pare che abbiano come 
il ghiaccio la proprieth di saldarsi fl'a di lore: la parte solida 
fortemente strofinata fra le dita, o m~:glio fra due fogli di carta, 
dope qualche tempo diventava scorrevole come se fosse liquida, 
probabilmente perch6 i cristalli si riducevano in polvere, e 
1' amalgama liquida ancora contenuta fra di essi venendo fuori, 
li bagnava completamente. 

Dovetti rinuaziare all' idea di isolate peri'ettamente 1' amal- 
gama liquida (la quale probabilmente componevasi in parte di 
una dissoluzione dell'amalgama cristallizzata nell' eccesso di 
mercnrio ed in parte forse di un composto liquido di sodio e mer- 
curio del quale parleremo in seguito) perchb non mi riusci di 
separarla dai fragili cristallini solidi dei quail sopra he parlato. 

]4iescii perb nella separazione dell' amalgama solida, impie- 
gando due metodi diversi: 

1) R. ~%ccad. dei Lincel XIX, 1883o$4. 
~) 'Sled. 2,nn. 3~ 1 5 ~  pag, 327. 
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I) Collocandola in un tube di forma simile al tube A 

(fig. 10)legato ad una lunga corda the feel ruotare veloeement~ 
per molto tempo. 

1I) Stringendola fortemonto dentro un pezzo di fitta tela, 
fra due robuste lamiae di ferro, dentro una morsa da fabbro 
ferraio. 

Si nell' uno ehe nell' altro case operai con 1500 grammi di 
amalgama preparata con le stesse proporzioni della Cl e dalla 
quale, dope un prohmgato riscaldamento, avevo separate con ua 
apparecchio simile a quello della fig. 10 la maggior parte dol- 
l' amalgama liquida. Chiamerb S ed Sl le duo amalgame solide 
cosi ottenute: in esse, specialmente nella prima, la liquefaziono 
meccanica mediante lo strofinio avveniva assai diflicilmente co- 
siech~, se ~ probabilo clio ancora contenga dell' amalgama liquida, 
questa sark certo in quantitk molto piccola 

II punto di fusione era di 145 ~ 
L' analisi diode i seguenti risultati: Amalgama S 2,109 per 

r di sodio (media di 2 analisi ). 
Amalgama Sl 2,012 per cento di sodio (media di 4 analisi ). 
La differenza fra i risultati delle analisi dolle due amalgamo 

S ed S~ deve essere attribuita alla presenza dell'amalgama li- 
quida, t~ probabile ehe se si trovasse un mezzo per separaro 
completamente le due amalgame, la solida sarebbe alquanto pi~ 
ricca di sodio della S. 

30. L' amalgama cristallizzata sin per la forma dei cristalli. 
sia per la composizione, sembra il composto definite ottenuto 
da L6wig ~) e studiato poscia da Kraut e Popp ~) 

Kraut e Popp la preparano lasciando per alcuni giorni del- 
l' amalgama 3 o/o di sodio in contatto con non molta acqua, o con 
una soluzione di un composto non acido di sodio: dope qualche 
tempo si redone apparire dei cristallini the vengono separati per 
pressione dal rimanento mercurio. 

I suddetti sperimentatori danno I' analisi delle differenti areal- 
game cristallizzate the essi preparavauo impiegando diverse so- 
luzioni alcaline: i valori da lore trovati oscillano fra 1,81 ed 
1,87 *h di sodio. 

1) Jahrberichte fiir 1,~60. 
~) Area. def. Chem. uar Pharm. 159~ 1871~ pag. 188. 
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Preoccupato della differenza fra i resultati dell'anallsi dd- 

l'amalgama da me preparata e quelli di Kraut e Popp he va- 
lute seguire i! lore metodo di preparazione. 

Trattando per aleuai giorni l' amaTgama 3 o/o (ottenuta al 
~olito mode per azione diretta dei metalli) con acqua distillata 
ebbi l 'amalgama cristallizzata che separai dal rimaaento met- 
curio stringendola alia morsa: la chiamerb S~. Quantuuque du- 
rante 1' operazione l' amalgama, rimasta un poco umida, si ossi- 
dasse alquanto alla superficie, sottopost~ ad analisi risultb con- 
tenere (media di due misure) 2,003 ~ di sodio vale a dire una 
quantitY, superiore di quetla trovata da Kraut e Popp. Cib non 
pertanto essa si liquefaceva dope uno strofinio prolungato, il ehe 
dimostrava come non fosse interamente priva di amalgama liquida. 

Mi pare da queste esperieuze di peter concludere che }~ 
formola N~ s Fig l~ proposta da Kraut e Popp, corrispondente a4 
1,88 '/, di sodio in peso, non sia esat~a, e che il sodio eontenuto 
~ell' amalgama cristallizzata ~ certamente superiore al 2 ~ Sem- 
bra invece che si debba adottare la formola Na s Hg"  che corri- 
sponde al 2,25 o/o. I risultati di Kraut e Popp dipeadono proba- 
bilmeute da una incompleta separazione del mercurio: io he 
depute infatti ado0erare cure grandissimo per ottenere i risultati 

descritti. 
31. tie determinate Is resistenza elettrica dello amalgame 

8, S, S~ impiegando in tall misure il ponte di Wheatstone r 
utruito dal sig. Bartoliui. 

1 valori ottenuti sono riportati helle segueuti tabelle: 

VIII. IX. 

r 

0,9025 
0.9165 
0,9541 
0,!)968 
1,0459 

t 

0 ~ 0.9006 
14,0 0.9144 
37,7 0,9404 
69.0 0.9768 
95,8 1,0129 

111,9 1.0409 
72,2 0,9842 
58,2 0,9641 

0 o 

1;~,5 
48,5 
82.0 

115,7 

t $" 

49"7 
29.1 
21,5 

108.5 
153,0 
207,7 

0 

0,9561 
0.9291 
0.9218 
1.0363 
1,1327 l} 
1,1820 
0,9125 

I) Questo valoro 5 Qvide~tcmcut~ troppo grande~ a r prob~bilm~te, di quaJcbo 
r di Icttta'~. 
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0 e 0.9029 
109.0 1,0413 
119,5 1,0565 
123,5 1,0635 
125,2 1,0653 
128,0 1.0720 
135,0 1,0908 

t 

14600 
148.0 
155,0 
169,0 
190,5 

0 

1,1167 
1,1182 
1.1256 
1,1399 
1,1569 
0,9110 

t r 

0* 0,9068 
34,8 O,9422 
84,0 1,0014 

119,0 1.0589 
174,0 1.1545 

0 0,9195 

Le tabelle VIII, IX, X eontongono tre serie di misure fatte 
riempiendo tre volte il medesimo tube con 1' amalgama S: la ta- 
bella X[ eontiene una serie di misure fatte con l'amalgama Sl: 
le diverse serie della prima amalgama sono abbastanza eoneor- 
danti fra di lore ed anche le due amalgame S ed St presentano 
sensibilmente la medesima resistenza. Dell' amalgama S, si mi- 
surb la resistenza a 0 ~ e trovatala r = 0,9091 valoro poeo diffe. 
rente dei preeedenti, si eredette inutile faro misure a diverse 
temperature. 

:E da notate ehe l'amalgama S. che l'analisi e la molto 
difficile liquefazione meccaniea dimostrarono eontenero minor 
quantith di amalgama liquida, presentb la minima resistenza elet- 
trica; la massima resistenza presentb inveeo I'amalgama S, per 
Ia quale l'analisi dimostrb il eontrario. Se si potesse avere per- 
fettamente pura, l 'amalgama cristallizzata di sodio presente- 
rebbe probabilmente una resistenza alcun poco inferioro a quella 
dell' amalgama S~. 

La variazione permanente di resistenza fu solo di '/,,0 circa 
hello serie riportate helle tabello IX e X, malgrado il risealda- 
mento fosse durato in entrambe moltissimo: essa fu alquanto 
maggiore per 1' amalgama Sl ehe, come dieemmo sopra, eontiene 
maggior quautita di amalgama liquida, alla presenza della qualo 
deve naturalmente attribuirsi tale variazione. E assai probabilo eho 
r amalgama pura non la presenti, o, so eib avvenga, sia in mode 
poeo sensibile e spiegabile con le modifieazioni di aggregamento 
molecolare r la fusione produce nei corpi a struttura cristallina. 
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Con i valori delle tabelle VIII, IX, e X si b disognata una 

curva di grandi dimensioni dalla quale si sono rieavate le resi- 
stenze dell' amalgama cristallizzata di sodio di 250 ia 250 the 
sono riportate nella segaente tabeIla. 

o 

25 
5O 
75 

100 
125 

XII. 

t 

0,9016 130, 
0,9269 135 
0,9558 140 
0,9862 145 
1,0206 150 
1,0655 175 

- -  200 

1,0775 
1,0905 
1,1040 
1,1152 
1,1205 
1,1449 
1,1706 

La r sopra accennata ~ riprodotta in piccolo in k/ '  fig. 1 
(tar. II); essa ha uaa inflessione verso la temperatura di fasion~ 
deile amalgame. 

32. Voleudo in seguito passare ad uno studio pih complete 
delle amalgame liquide, he disciolto l'amalgama S in diverse 
quantit~ di mercurio ed he misurato la resistenza elettrica dei 
composti cosi ottenuti. He preparato in tal mode le seguenti 
amalgame liquide: 

hmalgama D, con 1 parte di amalgama S e 5 parti di met- 
curio; contiene quindi 0,353 per r di sodio; 

Amalgama F, con 1 parte di amalgama D e 2 patti di mer- 
curio; contiene quiudi 0,118 per cento di sodio; 

Amalgama E, con 1 parte di amalgama D e 9 patti di met- 
curio; contiene quindi 0,035 per cento di sodio. 

Nel preparare le amalgame, dope mescolate esse venivano 
riscaldate nella stufa fine a 160" e bene agitate fine ache divea- 
tassero completamento omogenee. 

h'olla seguente tabolla sono riportati i valori ottenuti alia 
t~mperatura di 0': 



D 
F 
E 

, . C~omposiziono 
Areal- esprossa 

in decimil- 
gama Iosimi di so- 

,lie contenuto 

35,3 
11,8 
3,5 
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1,00839 
1,00370 
1,00129 

Come si vede dalla superiore tabella la resistenza diminui- 
see con il diminuire della quantit'~ di sodio ehe esse eontengono 
ed all'ineirea proporzionalmente a questa. 

I1 Berthelot l) avendo misuraLo il calorieo sviluppato attae- 
eando con l'aeido eloridrieo diverse soluzioni di amalgame solide 
di sodio nel mercurio viene al seguente risultato : ,, Io erode di 
looter eoneludere ehe la  dissoluzione dello amalgame definite in 
una quantitb, eonsiderevole e ereseento di mereurio assorbe una 
quantit'2 di calorieo che tende a divenire sensibilmente eostante, 
quando la proporziono del dissolvente ~ molto grande, preeisa- 
mente come la dissoluzione dei sali nell' acqua *. 

La stessa analogia fra le soluzioni e le amalgame sembra 
si presenti per la resistenza elettriea quando si tenga conto della 
diversa condueibilitb, dei solventi. Cib aecade perb allorch~ si 
seioglie il eomposto definite in diverse quantitk di mercurio come 
8i feee per le amalgamo D, E, F, mentre risultati notevolmente 
diversi si hanno unendo direttamente i due metalli come nel ease 
delle amalgame A e B (Vedasi w 16, b). 

33. He misurato pure la resistenza delle amalgame D ed P 
alle diverse temperature. 

I risul~ati sono riferiti nolle seguenti tabelle: 

XIV. XV. 
Amalgama D Amalgama F 

t 

0 o 
82,6 

142,5 
213,0 

0 

r t 

1,00839 O* 
1,08997 65,3 
1,15892 108,6 
1,24966 157,5 
1,00839 209,0 

1,00370 
1,00685 
1,11476 
1,16876 
1,23103 

1) Annales de Chhn. et de .Pl,jslqur 5. serie, t. XVlII (1579) pag. 433, 442, 
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Con i valori della tabella XIV si ~ costruita la curva MN 

fig. 2 (tar. II). 
I valori della tabella XV the danno una curva intermedia 

fra MN ed AB del mercurio pure non sono stall riportati gra- 
ficamente per non complicate la figura. 

34. La differenza f ra i l  comportamento delle amalgame li- 
quide A, B e D, E. F, vale a dire che in questo la resistenza di- 
minuisce col diminuire della quantit~ di sodio ehe esso conten- 
gone, mentro in quelle testa costante, mi ha fatto nascere il dubbio 
cho quando si combini direttamente il sodio in piccolo proper, 
zioni con il mereurio, olb'e alia formazione del composto definite, 
il quale poi si seioglio noll'eeeesso di mercurio (come i sali 
~)ell'acqua) si fermi qualehe composto liq~liclo che presenti uua 
resisteuza elettrica notevolmente diversa. Lo amalgame A e B in 
tal case aazichb uaa dissoluziono diversamente concentrata de1 
eomposto definite nel mercurio sarebbero un miscuglio in diverse 
proporzioni di tale dissoluzione e del composto liquido, cib che 
spiegherebbe come esse possano, pur contenendo diverse quantitA 
di sodio, avere sensibilmente la medesima resistenza elettrica. 

Per confermaro possibilmente questa ipotesi he cercato di 
preparare due amalgame aveuti la medesima concentrazione, ma 
perb rune G contenente la pih piccola quantitk possibile dell' amal- 
gama liquida di cui sospettavo I' esisteuza e 1' altro G, che no 
contenesse la maggior quantitk possibile. 

Per preparare G disciolsi l'amalgama Sl (avendo esaurito 
tulle r amalgama S ) nel mercurio fine ad avere una dissoluzione 
the conteuesso il '/, per cento circa di sodio. 

Preparai r amaTgama Gt unendo direttamente, il sodio al 
mercurio alla pih bassa temperatura alla quale la combinaziono 
possa a~vehire. Cib ottenni mettendo il sodio nel mercurio quando 
questo era freddo e risealdando dope lentamente in un bagno di 
sabbia: in questo case ]a quantit'a di sodio bruciata fu minima. 

Per ridurre le amalgame G e Gl alia stessa concentrazione 
Is analizzai successivamente, a breve distanza di tBmpo l 'una 
dall'altra, e calcotando il solito rapporto k ira r idrogeuo svi- 
luppato ed il mercario rimasto aggiunsi alla pill ricca (Gt) tanto 
mercurio quauto era necessario affinchb avessero entrambe la 
identica composizione. Una nuova analisi di ambeduo eseguita 
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come verifica mi accertb the esse contenevano la medesima quan. 
tit~ di sodio. 

Misurate le resistenze a 0 ~ di G e di Gt vidi come mi at- 
tendevo che esse avevano una conducibilitb~ elettrica notevolmento 
diversa. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

XVI. 

Amal- 
r gama 

G 1,00879 
G l 1,01460 

La differenza come si redo b notevolissima e fa ritenere pro- 
babile l' esistenza di un amalgama definite liquido contenente 
poeo sodio. 

35. I dati termoehimici sono incompleti, su questo riguardo 
il Berthelot essendosi pih specialmente occupato delle amalgame 
ricehe di sodio, 1o quali per il lore alto punto di fusione difii- 
cilmento si prestano ad uno studio complete della resistenza 
elettriea. Io he volute vedere so qualehe risultato termoehimico 
potesse confermare r ipotesi dell' esistenza di ua r liquido. 
He costruito pereib un apparecchino fig. 11 (tar. I) eho mi avesso 
potuto servire da calorimetro differenziale. A A' erano due tubi 
cilindrici riuniti per mezzo delle smerigliature b b' ad un tube 
capillare orizzontalo a pieno di acido solforico che si elevava 
fine in c dove era segnata una graduaziono; alia estremitk su- 
periore di A erano masticiati ermeticamente due provini B B' 
fatti dalla stessa porzione di una canna di vetro. In B e B' si 
versavano le amalgame da paragonare, preso in quantit~ eguali 
medianto una misuretta Bunsen, e contemporaneamente la me- 
desima quantitk di acido cloroidrico diluito. 

Questo apparecchio perb non mi diede risultati tali da peter 
�9 ~enire ad una conclusione precisa. 

Nelle molto serie di misure fattesi avevano sompre piecoli 
spostamenti in vario sense del li~'ello c dell' acido solforico, sin 
so si mettesso in entrambe le provoke la stessa amalgama G o 
Gl, sin the si versasso G in B e Gl in Bi o viccver~a. 
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Quests risultato negative fine ad un certo punts pub spie- 

garsi con la poca sensibilitit delle misuro calorimetriche che, eso- 
gulfs nel mode anzidetto, riescono alquanto grossolano in con- 
fronts alla estrema sensibilith delle misure di resistenza elettrica, 
che svelano Is pih piccolo differenze di struttura dei corpi. 

36. Amalgama di ~votassio. Senza tipsters col potassio la 
lunga serie di esperienze farts col sodio mi limitai alla prepa- 
razione dell' amalgama cristallizzata di potassio gi'k scoperta da 
Berzelius ed alla quale Kraut e Popp, partondo dall'amalgama 
doppia di potassio e sodio, ottenuta facendo agiro lentaments 
l 'amalgama di sodio con una soluzione di sale potassico, asse- 
gnano la formola Hg,, I(, t) (1,59O/o di potassio). 

Io he ottenuto l' amalgama cristallizzata nel seguente mode: 
Con 18 grammi di potassio o 1000 grammi di mercurio pre- 

parai in un crogiuolo coperto un'amalgama empirica operando 
allo stesso mode da me praticato per il sodio. Essa cristallizzb 
col raffreddamento e stretta nella morsa al mode gi'~ descritto 
venns separata dall' ecccsso di mcrcurio. Questa amalgama pre- 
sentava il fcnomeno della liquefazione meccanica, sicchb credetti 
the contenesse ancora del mercurio. Per depurarla viemmaggior- 
merits la fusi dentro un tube lunge delia forma del tube A. 
fig. 10 (tar. I) circondato da un altro tube pieno con parafliua 
e la lasciai raffreddare completamente in riposo. L'iadomani ruppi 
ta punta del tube sottile o feci useire il mercurio, meatre dalla 
parts superiors estrassi doi cristalli di forma cubica, fra i quali 
alcuni molto belli, che ssmbravano quasi interamonto privi di 
mercurio. Questi cristalli avevano 1' aspetto ed il colors dell' aa- 
timonio; fondevano a 60 o circa: analizzati dimostraroao contenero 
1,854 per cents di potassio, quantit~ superiore a quella corrispon- 
dents alla formola di Kraut e Popp, probabilments per la ra- 
glens enunciata nel case del sodio. Di quest'amalgama vonno 
misurata la resistenza elettrica nol solito mode. 

Nella seguente tabolla sons riportati i risultati ottenuti: 

I) Crookwitt ~J~hrberichte f~r 1847-45) aveva preparato con la fusions coutempo- 
rans~ dei dao mctalli d~o am~lgume cho r alle formolo Hgll K s oil Hgso Ks 
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47 

t r 

0 ~ 0.7609 
18.6 0.8094 
28.7 0.8439 
37.2 0,8729 
47,2 0.9092 
51,4 0.9327 
55,4 0.9569 
60,6 1,0054 
71,0 1,3134 
71,9 1,3171 

r 

~o 0,7641 

~ .8 1,0495 
',2 1.2341 

~ ,,3 1.3447 
t,4 1.3598 

~ ;,0 1,3838 
1 L8 1.4306 
14 i,8 1.4676 
190,5 1,5373 

Si hanno valori notevolmente diversi, a temperature di poco 
inferiori a quella di fusione, facendo raffreddaro lentamente 
1' amalgama precedentemente fusa. Essi sono riprodotti nella sc- 
guente rubella: 

XVIIL 

t r 

72Ol 
60,3 
57,l 
55,1 
49,8 

1,3228 
1,2541 
1,2409 
1.2323 
0,9464 

Fra 55~ e 49~ non si pot~ fare alcuna misura, tanto era 
rapida la diminuzione di resistenza. Evidentemento cib deve at- 
tribuirsi ad un fenomeno di surfusione. 

La variazione permanente di resistenza a 0 ~ fu piecolissima 
quaudo 1' amalgama era stata risealdata sine a 70L temperatura 
abbastanza elevata so si considera il basso punto di fusione del- 
l' amalgama in parola. 

Con i valori delle tabelle XVII e XVIII si sono eostruite lo 
curve U D C V e D E C (fig. 3) che mostrano la variazione della 
resistenza elettrica con la temperatura. Abbastanza grando a 0* 
essa diventa grandissima in vicinanza del punto di fusione del- 
l' amalgama, e rimaae auche considercvolo per l' amalgama 
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fusa. La parte ~ E D della eurva si riferisee ai valori della ta- 
bella XVIII. 

La grandezza dell' aumento delia resistenza con la tempera- 
tura non riesce evidente nella fig. 3 dove per far rientrare l~, 
curva nel foglio le ordinate sono state costruite di dimensioni 
met~ di quelle analoghe del sodio. Si sono percib disegnate in 
piccolo nella fig. 4 le resistenze del mercurio o dolle amalgamo 
cristallizzate di sodio e di potassio alle diverse temperature, eou 
la medesima scala: in essa si vede il diverso comportamento dei 
tre corpi. 

Nella tavola seguente sono riportate di 250 in 25' le resi- 
stenze dew amalgama cristallizzata di potassio ricavate da una 
curva di grandi dimensioni eostruita accuratamente con i valori 
della tavola XVII. 

X1X. 

r 

0 n 0,7609 
25 0,8300 
50 0,9235 
55 0,9510 
60 0,9948 
62,5 1,0460 
65 1,1500 
67,5 1,2490 

70' 
75 
80 

100 
125 
150 
175 
200 

i 

1,3030 
1,3420 
1,3582 
1,3930 
1,4340 
1,4758 
1,5142 
1,5540 

Conclusioni. 

37. Riassumerb nelle seguonti proposizioni, le conelusioni 
alle quali sono arrivato nel presente lavoro: 

1' Le amalgame liquide contenenti piccole quantit'~ di so- 
dio, preparate per uuione diretta dei due metalli, presentaao 
una resistenza superiore a quella del mercurio puro: questa re- 
sistenza b sensibilmente la stessa per due amalgame delle quali 
l' una contiene piit del doppio di sodio dell' altra. 

20 Lo amalgame pih ricche di sodio the solidificano, pre, 
sentano una resistenza minore di quella del merourio paro; perb 
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la resistenza a 0 e, quando si riscalda 1' amalgama e poseia si ri- 
porta nuovamente a 0., si t row aumenta~a. 

3" Tale aumento permanente di resistenza a 0', per efforts 
del risealdalaento precedente, ~ rants maggiore quanto pih ele- 
rata ~ la tcmperatura alia quale l 'amalgama venne portata. 
Quando quest' aumento ha raggiuato ua certo valore, la resi- 
stenza non rimane piiJ costante, ma, lasciando l'amalgam,~ in 
riposo alla temperatura ambiente, va lentamente aumentando 
fine ad arrivare ua limite, raggiunto il quale i riscaldamenti non 
hanno piu cho piccola influenza. 

40 Questi fatti sembrano dovuti a eib ehe le amalgams 
suddette, sons eostituite di duo parti distinte le quali eel riscal- 
damento tendons a separarsi. 

5* La formola Na' Hg ~ assegnata da Kraut e Popp al com- 
posts solids definite di sodio e mercuric pare debba essere so- 
stituita con 1' altra Na' n~to 

6 ~ Lo amalgame liquids formate disciogliondo diverse quan- 
tit/~ di amalgama eristallizzata nel mercuric, presentano resi- 
stenze tanto pih picoole, quanto minors ~ la quautit~t di sodio ia 
esso contenuta. 

7' La differenza di comportamento fl'a le amalgame li- 
quids contenenti piccolo quantit~ di sodio, preparate dull' unions 
diretta dei due me ta l l i e  quelle otteauto diseiogliendo ramalga- 
ma cristallizzata nel mercuric fa supporro 1' esistenza di un com- 
posts definite liquids di mercuric e di sodio contenente piccolo 
quantit'2 di quests ultimo. I1 fatto che due amalgame liquide di 
identica concentrazione preparato iu mode diverse presentano re- 
sisLenza elettrica differente tendcrebbo a confermare la detta ipo- 
tesi. 

8 o Sembra the all' amalgama cristallizzata di potassio si 
debba assegnaro la formola ttg 2~ K 2 anzich~ 1' altra Hg ~* K s data 
da Kraut e Popp. La detta amalgama presenta un grandissimo 
coefficiente di variazione di resistenza elettriea con la temperatura. 

D~I L~bor~torio di Fisica dells, 1~. Uaivol:ai~ di Palermo 
Aprils 1887. 


